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Spett.le
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
via D’Annunzio, 6
31100 TREVISO
Oggetto: Offerta economica per l’asta pubblica del ___________ per l'alienazione di immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________________
e residente a ____________________________________ via _____________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Casella PEC (posta elettronica certificata): _____________________________________________________
Mail (posta elettronica non certificata): ________________________________________________________
Telefono/cellulare: _______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’alienazione del bene immobile sito in Comune di _______________________
via _______________________ Lotto n._______, ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 deI D.P.R. n. 445 del
8.12.2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
• di presentare offerta in qualità di legale rappresentante/procuratore della ditta
...............................................................................................................................................................
con sede legale in ............................................................................................................................
codice fiscale/partita IVA ..................................................................................................................
iscritto presso la C.C.I.A.A. di ................................................................................................................. ;
• che nei confronti della ditta concorrente non ricorrono le cause ostative di cui alla legge 31/5/1965, n.
575 e s.m.i. e che tali circostanze non ricorrono neppure nei confronti delle persone degli altri legali
rappresentanti nonché (per le società di capitali) degli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione;
• di non essere incorso in cause o condanne che, ai sensi di legge, comportino l’impossibilità a contrattare
o che ne limitino le capacità giuridiche e che tali circostanze non si sono verificate neppure per gli altri
amministratori e soci;
• di non avere liti pendenti, in sede giudiziale, nei confronti dell’Azienda;
• di aver preso visione dell’immobile per cui concorre all’asta e di accettare integralmente, senza riserva
alcuna, tutti i criteri e le condizioni di vendita del bando d’asta;
• di comunicare tempestivamente, in caso di aggiudicazione della gara, il nominativo del notaio incaricato
per la stipula dell'atto di compravendita;
• di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura di
gara ed alla stipula dell’atto di compravendita (tecniche, contrattuali, notarili, di registrazione, di
trascrizione, volture e consequenziali come per legge) ed a versarle al momento della stipula dell’atto;
• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta ed a versare il prezzo offerto e quant’altro dovuto
al momento della stipula del contratto di compravendita, da farsi secondo le modalità e i termini indicati
nel bando, pena l’incameramento della cauzione;
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• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano tutti i diritti previsti dal
Regolamento medesimo.

Treviso, __________________________
____________________________________
(firma)

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo l’Azienda all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini delle operazioni conseguenti alla presente
asta pubblica.
____________________________________
(firma)
N.B. A pena di esclusione allegare documento di identità

